
NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

IL DRAGO INTERIORE
Risvegliare l'energia sessuale al servizio dell'Amore 

Seminario di Formazione avanzata e Supervisione 2 / 2019

Venerdì - Domenica 3-5 Maggio 2019

Hotel La Sibilla Cusiana, Pettenasco (NO) lago d'Orta

Benvenuti al corso di Formazione avanzata 2-2019 dell’Istituto Nemeton, valevole come aggiornamento per

Counselor e Professionisti olistici!

Prosegue l'esplorazione delle potenti forze contenute nel ventre e della connessione con le energie

telluriche. Si tratta di strumenti estremamente preziosi per accedere appieno al potenziale di Esseri Divini

incarnati in un corpo umano tramite la risoluzione delle memorie traumatiche e il ristabilimento di confini

individuali sani – condizione imprescindibile per stabilire e mantenere relazioni sessuali e amorose che siano

armoniose e appaganti. 

La  figura  del  Drago  ci  accompagnerà  anche  questa  volta  mentre  ci  addentreremo  nel  mondo

dell'energia  sessuale  e  vitale.  Saranno  esplorate  cause  e  trasmessi  strumenti  per  risolvere  memorie

traumatiche  di  violenza  sessuale,  perversioni  sessuali,  distorsioni  delle  relazioni  amorose  e  affettive,

relazioni tossiche e di co-dipendenza, e molto altro ancora. 

Come  sempre,  gli  argomenti  saranno  trattati  in  modo  profondamente  esperienziale,  concreto  e

VERIFICABILE, nel contesto teorico di riferimento della risoluzione globale dei traumi (memorie ancestrali

e di vite precedenti), dell'esoterismo occidentale e delle culture native e tradizionali. 

Tre giorni intensi di rituali ed esercizi pratici, guarigione profonda e RIENENERGIZZAZIONE! 

SABATO SERA: festa e rituale celtico di Beltane con musica tradizionale irlandese! Gradito
abbigliamento celtico o medievale. La partecipazione al rito è parte integrante del corso. 

PROGRAMMA

- Energia sessuale, energia vitale, creatività
- La separazione dei sessi
- Distorsioni dell'energia sessuale: cause energetiche e sistemico-traumatiche
- Perversioni sessuali. Cause e risorse per guarire
- Sado-masochismo (BDSM), pedofilia, gerontofilia, zooerastia, poliamore
- Violenza sessuale, memorie traumatiche, violenza sessuale rituale
- Il sesso e la magia 
- Pornografia e tecnologia: cosa accade al sistema nervoso e al cervello
- Dipendenza sessuale e relazionale, cause della coazione a ripetere
- Relazioni tossiche e co-dipendenza
- Identità sessuale, teoria gender, gusti sessuali, omosessualità, LGBTQI
- Il Drago alato
- L'amore e la ricerca dell'Amore
- Stabilire e rafforzare relazioni sessuali e amorose appaganti e armoniose
- Il sesso nella prospettiva evolutiva umana
- La ricerca dell'Anima gemella
- L'angelo-animale e il suo Destino
- Supervisione per professionisti della relazione d'aiuto (sarà data precedenza a tematiche relative agli 
argomenti del corso) 
- Rituali ed esercitazioni pratiche

“L’atto dell’amore in sé non è né buono né cattivo. Sarà solamente ciò che voi ne farete.”

- Omraam Mikhael Aivanhov
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NEMETON  Istituto di Arte Sciamanica e Sistemica

ORARI
Venerdì 3 - domenica 5 Maggio 2019, h 9.30 - 13 e 14.30 – 18.30

SEDE DEL CORSO
Hotel La Sibilla Cusiana, via Provinciale 48, Pettenasco (NO) 

tel. 0323-888030   /   lasibillacusiana.com  

Convenzione camere e pasti facoltativa da prenotare direttamente presso la struttura. Altre soluzioni

in zona. 

REQUISITI 
Il corso è riservato a chi sia almeno iscritto al primo livello del corso di Formazione in Costellazioni

familiari e sistemiche del nostro istituto, oppure abbia frequentato corsi paritetici presso altre scuole

(necessario colloquio preliminare in tal caso).

MATERIALE 
Porta una coperta e un tappetino da yoga. Abiti comodi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Euro 450 iva compresa, di cui caparra di 100 da versarsi tramite bonifico a:

JAI MA SRL presso Unicredit sede di Borgomanero

IBAN   IT 40 H 02008 45222 000104049012

Causale “Formazione avanzata 2-2019”

ATTESTATO
Alla fine del corso verrà rilasciato un  Attestato di Partecipazione  valevole come aggiornamento

professionale per Counselor e Professionisti olistici presso le rispettive organizzazioni nazionali di

categoria. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa, Silvana Leanza

tel. 335-7567258  /  silvanaleanza@yahoo.it  
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